




Ed eccola, Spello, lontana e sola, dominata dal Subasio, quel monte incastonato nel cuore della fitta selva di faggi e di lecci, aspra erta 
che invita al silenzio e all’incontro con Dio. Lassù, dove un tempo lontano gli eremiti conducevano una vita di segregazione dal mondo, di austerità e di preghiera, 

Francesco predicò agli uccelli radunati sul famoso leccio ancora oggi visibile. E vi fu lì a raccogliere l’ideale della povertà e della letizia il suo discepolo Andrea Caccioli, Spellano,
morto nel 1254, cui i concittadini dedicarono la chiesa omonima. Sulla più mite collina, in mezzo a grandi cespi di verzura, paiono come arrampicate le vecchie case di Spello, 

tra cui spiccano gli alti campanili e parecchie delle molte torri che v’erano un giorno, e alcuni gruppi di cipressi alternati all’argento degli ulivi. La città non sembra mai la stessa: 
il più esteso panorama, sebbene forse meno avvertito, l’offre a levante; il più vario e pittoresco dalla parte opposta, dove un francese, innamorato dell’Umbria, lo trovò addirittura

“meraviglioso”. Di qui sale in gran parte la via principale, in declivio ai due lati, con ripide vie e con vicoli dove si conservano le più nobili impronte del passato. 
Sono le vie di fratel Carlo Carretto, ove l’aria di pace e di spiritualità si fonde con la densità dei colori, che strisciano sulle tele dei pittori locali, rendendo Spello città di ispirazione 

e di meditazione. Vie dove la natura sembra entrare per ogni dove, massimamente durante le celebrazioni del Corpus Domini, nel giorno dell’Infiorata, quando senti ovunque quell’inimitabile
profumo di ginestre, di finocchio e di margherite esalato dai tappeti floreali, e la veglia notturna diventa una festa che ricorda agli spellani l’ideale della loro storia antica.

Uomini e dèi. Tali diresti gli spellani, almeno stando alle nobilissime origini della loro città.
Non è difficile, anche ad un passeggiatore distratto, avvertire per ogni dove il loro umore fiero, e sentir aleggiare la nobiltà dei monumenti 

del passato: la cerchia delle mura augustee, il tempio di Diana di cui resta memoria nell’omonima via, l’ara funeraria conservata 
in Santa Maria Maggiore, il tempio di Apollo, sui resti del quale nel 560 si vuole fosse eretta la chiesa di S. Lorenzo, l’altro sontuoso tempio 

in onore della Gens Flavia, privilegio concesso dal Terzo Gordiano, la chiesa di S. Claudio costruita sull’antico Tempio di Saturno, 
e più giù, sulla via perugina, i grandiosi avanzi dell’anfiteatro, ricoperto di vegetazione parassitaria, 

che pure non riesce a nascondere la sua grandiosa mole. 
Spello romana, come la vicina Spoleto: e davvero importante per Roma dovette essere Hispellum, 

che le dedicò i migliori figli, quando al comando di Pisone versarono il loro sangue nella seconda guerra Punica. 
Forse per questi meriti guerreschi e per la sua fedeltà all’ideale, Ottaviano la elesse a Colonia Giulia, 

come confermano le numerose iscrizioni, dove viene spesso definita “splendidissima”, e le donò i Bagni del Clitumno, 
per cui ebbe un territorio vasto e ubertoso, che dal ponte di quel fiume si stendeva fino a Civitella d’Arna sul Tevere.

Curzio Malaparte ricorda che Spello fu madre di temperamenti incorruttibili e battaglieri, insofferenti 
dei cattivi padroni e amanti della libertà, anche rispetto a Dio. Lo dimostra il ritardo con il quale diventò cristiana, 
e il fatto che pur da cristiani, nel 1130, gli spellani non esitarono a precipitare da una finestra il vescovo Niccolò, 

ponendo anticipatamente fine alla sede episcopale. E nel XIII secolo fu necessario 
che lo stesso imperatore Ottone IV si recasse personalmente in città per domare quegli spiriti focosi.

Ma furono anche amantissimi delle arti, e davvero, ad ogni angolo, su di ogni piazza, si affaccia una testimonianza, 
una chiesa, un palazzo nobile, un’antica torre, un tesoro d’arte ognuno dei quali è uno scrigno di gemme nascoste: 

architetture, sculture, pitture, che debbono al Pinturicchio la loro maggiore nobiltà, eccellente nella Cappella Baglioni 
in Santa Maria Maggiore, dove, nella raffigurazione dell’Annunciazione, sotto i portici ariosi, puoi scorgere addirittura
la figura dell’artista, fiera come quella del Perugino nella sala del Cambio a Perugia. E più avanti il pergamo, di pietra

‘Caciolfa’, quella stessa del palazzo municipale, medioevale mole cittadina cui si affianca, tra gli altri edifici, 
l’antica chiesa di S. Rufino, con sotto un leone in altorilievo che tiene fra le zampe un cinghiale atterrato, ed una breve scritta 

con la data 1270 e il nome dell’autore, Prode, quasi a simbolo di tutta la nobile fierezza di un popolo amante degli ideali e della vita.

Spello, qual canto palpita nei petti delle tue donne alzate in su la Porta di Venere? 
Nelle tue torri imitan quella lira i caldi vènti, mentre negli Inferni sogna l’Umbria il Callimaco romano.

Bellezza, storia, arte, così cantate dal D’Annunzio, quasi sembrano esser incarnate in ogni palazzo, in ogni fiore, 
in ogni paesaggio di Spello; sono parte integrante di questa città gentile, e spirano ancor oggi dai gesti e dagli occhi dei suoi abitanti,

confermando, se ce ne fosse bisogno, una natura che non rinuncia agli ideali che alimentano il cuore, ed al pensiero che ne è figlio.

Seneca sapeva che abbiamo bisogno degli ideali, veri e belli, quelli che possediamo e sui quali vegliamo ogni giorno 
perché non vengano meno. Sono l’eredità dei nostri padri, ieri smarrita insieme alla gioia di vivere, oggi tornata ai nostri cuori, 

urgente e necessaria, per animare e guidare ogni passo della vita, patrimonio spirituale del mondo futuro. 

Brunello Cucinelli
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Se mai le pietre gridarono nei sogni dei grandi uomini, 
ecco i loro monumenti ricordare la forza degli ideali di costoro, che furono eroi dell’anima e del pensiero. 

Anni senza numero gocciano dalla storia per formare il diamante puro che ci hanno donato. 
Ma non basta commemorarli, né volgerci a quello che fu. Questi uomini sono vivi, vivo il loro pensiero. 

Con essi, venuta sera, possiamo, tutti e ciascuno, in solitudine, parlare. 
Entriamo nelle antiche corti di costoro, perché saremo da loro amorevolmente ricevuti, 

e non temiamo di domandare della ragione delle loro azioni, perché quelli, per la loro umanità, 
ci risponderanno con semplicità, e vivificandoci con la grandezza dei loro ideali, 

saranno la guida di ogni nostra azione, grande o piccola che sia.

da NICCOLÒ MACHIAVELLI
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Gli ideali belli e veri appartengono a tutti
SENECA
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Amiamo gli ideali, ma li controlliamo 
per non lasciare che ci rendano intolleranti 

CHAMFORT
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Dobbiamo possedere gli ideali, mai essere da quelli posseduti 
COLERIDGE
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Non sempre i grandi ideali provengono dalle grandi menti; 
a volte la parola di un uomo semplice illumina il cuore più di quella dei filosofi 

CHAMFORT
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Gli ideali sono come le stelle del firmamento: 
se ne cercheremo le ragioni, perderemo la forza del loro fascino

CHAMFORT
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Un ideale ci deve esser caro soltanto perché è vero, 
e non perché è nostro 

BELINSKIJ
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Gli ideali, se son veri, 
inducono al perdono ben più che alla condanna 

LA BRUYÈRE
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T736225 Polo manica lunga in piqué c/dettaglio rosso  -  PMO1266 Shearling doppio petto
5256626 Cardigan intarsio neve ricamato a mano 100% ws c/dettagli in taffeta  -  1255704 Pull kimono collo in piedi ecrù 100% ws
2382230 Girocollo costa piatta ws/se  -  82U6005 Caban un petto 100% ws
09T2592 Pantalone pince in velluto  -  SC44409 Sciarpa Galles 100% baby cashmere

A
B
C

D
E
F

82U6005 Caban un petto e mezzo 100% ws  -  SC44409 Sciarpa Galles 100% baby cashmere
T736225 Polo manica lunga c/dettaglio rosso in piqué  -  PMO1266 Shearling doppio petto
PMN4416 Cappotto shearling c/dettagli in misto cashmere grigio  -  5232303 Abito s/manica a treccia collo anello 100% ws

PMN4416 Cappotto shearling c/dettagli in misto cashmere grigio  -  5232303 Abito s/manica a treccia c/collo anello 100% ws
T736225 Polo manica lunga c/dettaglio rosso in piqué  -  PMO1266 Shearling doppio petto
82U6005 Caban un petto 100% ws  -  SC44409 Sciarpa Galles in baby cashmere

A 1210623 Maglia over collo anello col. perla 100% ws

A 1216242 Pull lungo grigio 100% ws
TC86010 Canotta lunga a costine perla in cotone 

A

B

C
D

PMN4416 Cappotto shearling c/dettagli in misto cashmere grigio  -  5232303 Abito s/manica a treccia collo anello 100% ws
L321861 Pantalone Gunex per Cucinelli
2382230 Girocollo costa piatta ws/se  -  82U6005 Caban un petto 100% ws
09T2592 Pantalone pince in velluto  -  SC44409 Sciarpa Galles in baby cashmere
5256626 Cardigan intarsio neve ricamato a mano 100% ws c/dettagli in taffeta  -  C590602 Canotta c/coulisse in raso di seta
T736225 Polo manica lunga in piqué c/dettaglio bicolore  -  2200130 Girocollo 100% ws
PMO1266 Shearling doppio petto  -  09T2422 Pantalone cargo in velluto
3643800 Cappello chiné c/stella ws/wo  -  CS42701 Calze 100% ws

10 11CBA

A
B
C

82U6005 Caban un petto 100% ws  -  SC44409 Sciarpa Galles in baby cashmere
PMO1266 Shearling doppio petto
PMN4416 Cappotto shearling c/dettagli in misto cashmere grigio  -  5232303 Abito s/manica a treccia c/collo anello 100% ws
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1) ROUSSEAU

2) AVICENNA

3) BOEZIO

4) ADRIANO

5) DANTE

6) ERASMO

7) CONFUCIO

8) KANT

9) L. B. ALBERTI

10) LORENZO IL MAGNIFICO

11) MARCO AURELIO

12) SCHOPENAUER

13) PALLADIO

14) AVERROÈ

15) SANT’AGOSTINO

16) SENECA

17) ARISTOTELE

18) ALESSANDRO MAGNO

19) TOMMASO MORO

20) VOLTAIRE

CB D FA G H
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4232616 Micro pull chiné 100% ws  -  0911926 Camicia avvitata lunga popeline stretch
TC82605 Tshirt grigio piombo c/dettagli in charmuse seta  -  L121861Pantalone Gunex per Cucinelli
T737005 Polo manica lunga rossa in piqué  -  2300100 Girocollo grigio ws/se 
70U8139 Giacca quadretti in flanella  -  09T2592 Pantalone pinces beige in velluto
1210736 Cardigan over c/coulisse col. fango 100% ws  -  1387304 Maglia collo alto a costine grigio ws/se
L232492 Gonna Gunex per Cucinelli  -  L503005 Scarpa Gunex per Cucinelli
PCH4416 Cappotto camoscio c/coulisse foderato in ws grigio  -  1210633 Pull maglia inglese collo anello ecrù 100% ws
0911906 Camicia popeline stretch doppio collo c/coulisse  -  L041941 Pantalone Gunex per Cucinelli
T616225 Polo manica lunga in jersey  -  2270616 Cardigan brown c/bottoni 100%ws
74U7015 Caban chevron 100%ws  -  09T2422 Pantalone cargo in velluto
U391756 Camicia botton down in cotone oxford  -  2382230 Girocollo costa piatta grigio ws/se  -  U438039 Giacca velluto cot/ws
PCP3026 Giubbotto brown di capra c/coulisse  -  1210626 Cardigan maglia inglese c/inserti in taffeta e cintura
1387015 Maglia manica corta col. radice ws/se c/dettagli charmuse seta
T616225 Polo manica lunga in jersey  -  2231100 Pull chiné c/intarsio 100%ws
R181027 Piumino s/manica blu 100% ws  -  07C2422 Pantalone cargo in fustagno
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32 A 33

30 B C DA 31

28 29

24 B CA 25

A

22 A 23B

20 A 21

A 1256816 Maxi cardigan 100% ws c/cappuccio dettagli volpe 
1205079 Papalina color paprika 100% ws
SC98309 Sciarpa bicolore ws/se

A T616225 Polo manica lunga in jersey
2231100 Pull chiné c/intarsio 100%ws
R181027 Piumino s/manica blu 100% ws

A 1210606 Cappotto maglia inglese 100% ws c/coulisse 
0915906 Camicia popeline stretch

A

B

C

D

T616225 Polo manica lunga in jersey  -  2382230 Girocollo costa piatta ws/se  -  67U8500 Giacca spalla bleecker in flanella galles
09R2422 Pantalone cargo in velluto 500 r.  -  U390051 Pochette c/bordi bicolore  -  CS42701 Calze 100% ws
BELU013 Borsa Boston piccola
66C4476 Cappotto feltro di cashmere c/dettagli in maglia  -  1212102 Gilet davanti camoscio dietro ws
0911806 Camicia popeline stretch doppio c/dettagli raso e lana  -  1253513  Pull collo alto col. porpora 100% ws
D031721 Pantalone Gunex per Cucinelli
U391756 Camicia button down slim oxford  -  2271200 Pull intarsio rombo 100% ws  -  65U8050 Giacca c/toppe in flanella gessata
09T2592 Pantalone c/pince in velluto  -  UE80051 Pochette c/bordi bicolore  -  BELU003 Borsa tracolla
U893746 Giacca in flanella lana/ws c/dettagli in maglia  -  6284820 Maglia impero col. sagrantino ws stretch
0915946 Camicia body popeline stretch  -  F262212 Gonna Gunex per Cucinelli  -  1299799 Plaid 100% ws
PC99950 Plaid con dettaglio bicolore 100% ws  -  PC45019 Plaid con frange

A

B

BCCD082 Borsa camoscio foderata in taffeta

1212806 Maxi Cardigan antracite100% ws c/toppe in camoscio
1212404 Pull jogging collo arricciato arancio 100% ws
C594110 Tshirt taglio impero bicolore raso e cotone

A

B

C

T616225 Polo manica lunga in jersey  -  75U1027 Piumino s/manica in microfibra
82U6014 Caban un petto e mezzo decostruito 100%ws  -  09T2573 Pantalone coscia asciutta in velluto
2244110 Cuffia giglio micro jacquard 100% ws
T612355 Finta polo manica lunga in jersey  -  2205970 Maglia treccia rigata 100% ws
U898150 Giacca travel c/toppe in flanella lana/ws  -  76U2592 Pantalone pince in flanella di lana
UE80051 Pochette c/bordi bicolore  -  CS42701 Calze 100% ws  -  BELU001 Borsa tracolla

SC98409 Stola color radice ws/se c/bordo col. melanzana 100% sw  -  1385512 Abito manica corta ws/se

26 A 27B

A
B

1210806 Maxi cardigan kimono col. fango 100% ws  -  1KEA009 Abito corpetto 100% ws e gonna in misto cashmere
1385512 Abito manica corta ws/se

18 A B C D E F 19

A
B

C

D

E

F

1256816 Maxi cardigan 100% ws c/cappuccio dettagli volpe  -  L051821 Pantaloni Gunex per Cucinelli
T612355 Polo manica lunga in jersey  -  2205970 Maglia treccia rigata 100% ws  -  U898150 Giacca travel c/toppe in flanella lana/ws
76U2592 Pantalone pince in flanella di lana  -  UE80051 Pochette c/bordi bicolore 
CS42701 Calza 100% ws  -  BELU001 Borsa tracolla
T616225 Polo manica lunga in jersey  -  75U1027 Piumino s/manica in microfibra
82U6014 Caban un petto e mezzo decostruito 100%ws  -  09T2572 Pantalone coscia asciutta in velluto
CS42701 Calze 100% ws  -  2244110 Cuffia giglio micro jacquard 100% ws
U390086 Camicia button down oxford  -  2231000 Maglia micro jacquard 100% ws  -  PMA1116 Giacca in pelle 
U972572 Pantalone coscia asciutta in cotone
1229363 Pull collo alto col. papavero 100% ws  -  1213206 Cardigan grigio 100% ws c/dettagli raso/tela di lana 
L202512 Gonna Gunex per Cucinelli
1212806 Maxi cardigan antracite 100% ws c/toppe in camoscio  -  1212404 Pull jogging collo arricciato arancio 100% ws
C594110 Tshirt taglio impero bicolore raso e cotone  -  L101751 Pantalone Gunex per Cucinelli
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40 A 41

38 A B 39

36 B 37CA 44 45A B C

A

B

C

T612355 Finta polo manica lunga in jersey  -  2223500 Pull giglio micro jacquard
R186015 Caban un petto e mezzo c/zip 100% ws  -  76U2572 Pantalone coscia asciutta in flanella di lana
SC42609 Sciarpa 100% ws

1KE4366 Cappotto linea a uovo antracite c/dettagli collo in maglia  -  1216203 Pull collo alto volume lungo grigio 100% ws
0915906 Camicia popeline stretch  -  CA93899 Basco in lapin c/visiera in maglia ws
1210689 Guanto lungo maglia inglese 100% ws  -  BCRD070 Borsone in crust foderato in misto cashmere
L122252 Gonna Gunex per Cucinelli  -  L513065 Stivali Gunex per Cucinelli
1256116 Poncho grigio piombo 100% ws c/collo mongolia  -  1386720 Canotta a costine grigio piombo ws/se
0915906 Camicia popeline stretch  -  1299209 Guanto lungo ws c/camoscio a contrasto
SC98109 Sciarpa col. noce c/bordi grigi ws/se  -  L171871 Pantalone Gunex per Cucinelli

A

B

C

T712355 Finta polo manica lunga in jersey  -  2270410 Pull treccia 100% ws
PMA1446 Bomber in pelle  -  76U2422 Pantalone cargo in flanella
1255706 Cappotto kimono 100% ws c/cinta camoscio  -  1254652 Pull lungo scollo a U
TC82605 Tshirt lunga s/manica c/dettagli in charmuse di seta  -  1299209 Guanto lungo ws c/camoscio a contrasto
L121861 Pantalone Gunex per Cucinelli
T612355 Finta polo manica lunga slim in jersey  -  2231204 Pull rasato 100% ws
U898150 Giacca travel c/toppe in flanella lana/ws  -  76U2442 Pantalone cargo multitasca in flanella di lana

A

B

U390086 Camicia button down oxford  -  2231000 Maglia micro jacquard 100% ws
PMA1116 Giacca in pelle

1210606 Cappotto maglia inglese grigio piombo 100% ws c/coulisse -  0915906 Camicia popeline stretch
6285909 Tuta s/manica color radice ws stretch  -  L122252 Gonna Gunex per Cucinelli
L513065 Stivali Gunex per Cucinelli

A T737005 Polo manica lunga rossa in piqué
2300100 Girocollo grigio ws/se 
70U8139 Giacca a quadretti in flanella

A

B

U391756 Camicia button down slim oxford  -  2271200 Pull intarsio rombo 100% ws
65U8050 Giacca c/toppe in flanella gessata  -  09T2592 Pantalone c/pince in velluto
UE80051 Pochette c/bordi bicolore
U893746 Giacca flanella lana/ws c/dettagli in maglia  -  6284820 Maglia impero col. sagrantino ws stretch
0915946 Camicia body popeline stretch

A 1210633 Pull maglia inglese collo anello ecrù 100% ws
0911906 Camicia popeline stretch doppio collo c/coulisse 

42 A 43

A U391756 Camicia button down slim  -  2271200 Pull intarsio rombo 100% ws
65U8050 Giacca c/toppe in flanella gessata  -  09T2592 Pantalone c/pince in velluto
UE80051 Pochette c/bordi bicolore  -  BELU003 Borsa tracolla

34 A B C 35

A

B

C

BCRD070 Borsone in crust foderato in misto cashmere

1KE4366 Cappotto linea a uovo in misto cashmere c/dettagli in maglia  -  1216203 Pull lungo collo alto 100% ws
0915906 Camicia popeline stretch  -  CA93899 Basco in lapin c/visiera in maglia ws
1210689 Guanto lungo maglia inglese 100% ws  -  BCRD070 Borsone in crust foderato in misto cashmere
L122252 Gonna Gunex per Cucinelli  -  L513065 Stivali Gunex per Cucinelli
1256116 Poncho 100% ws c/collo mongolia
1386720 Canotta a costine ws/se  -  0915906 Camicia popeline stretch  -  1299209 Guanto lungo camoscio e ws
L171871 Pantalone Gunex per Cucinelli 



88 89

56 A B 57 64 65A B

62 A 63

60 A B C D 61

54 A B 55

52 A B 53

A

B

U391756 Camicia button down slim oxford
2271200 Pull intarsio rombo 100% ws
65U8050 Giacca c/toppe in flanella gessata
UE80051 Pochette c/bordi bicolore
U893746 Giacca flanella lana/ws c/dettagli in maglia

A

B

C

D

T616225 Polo manica lunga in jersey  -  2382230 Girocollo costa piatta ws/se
67U8500 Giacca spalla bleecker in flanella galles  -  U390051 Pochette c/bordi bicolore
66C4476 Cappotto feltro di cashmere c/dettagli in maglia  -  1212102 Gilet davanti camoscio dietro ws
0911806 Camicia popeline stretch doppio c/dettagli raso e lana  -  1253513 Pull collo alto col. porpora 100% ws
D031721 Pantalone Gunex per Cucinelli

1255706 Cappotto kimono 100% ws c/cinta camoscio  -  1254652 Pull lungo scollo a U
TC82605 Tshirt lunga s/manica c/dettagli in charmuse di seta  -  1299209 Guanto lungo ws c/camoscio a contrasto
L121861 Pantalone Gunex per Cucinelli
1210606 Cappotto maglia inglese grigio piombo 100% ws c/coulisse  -  0915906 Camicia popeline stretch
6285909 Tuta s/manica color radice ws stretch  -  L122252 Gonna Gunex per Cucinelli  -  L513065 Stivali Gunex per Cucinelli

A T616225 Polo manica lunga in jersey
2382230 Girocollo costa piatta ws/se
67U8500 Giacca spalla bleecker in flanella galles
09R2422 Pantalone cargo in velluto 500 r.
U390051 Pochette c/bordi bicolore

A

B

1KE4366 Cappotto linea a uovo antracite c/dettagli collo in maglia
1216203 Pull lungo collo alto grigio 100% ws  -  0915906 Camicia popeline stretch 
CA93899 Basco in lapin c/visiera in maglia ws  -  1299209 Guanto lungo camoscio e ws

T612355 Polo manica lunga in jersey  -  2223500 Pull giglio micro jacquard
R186015 Caban un petto e mezzo c/zip 100% ws
76U2572 Pantalone coscia asciutta in flanella di lana
CS42701 Calza 100% ws  -  SC42609 Sciarpa 100% ws

A

B

1KE4366 Cappotto linea a uovo antracite c/dettagli collo in maglia
1216203 Pull lungo collo alto lungo 100% ws
0915906 Camicia popeline stretch  -  1299209 Guanto lungo camoscio e ws

1210606 Cappotto maglia inglese grigio piombo 100% ws c/coulisse 
0915906 Camicia popeline stretch
6285909 Tuta s/manica color radice ws stretch
L122252 Gonna Gunex per Cucinelli  -  L513065 Stivali Gunex per Cucinelli

A

B

B52D085 Borsa in piuma di cashmere e taffeta fatta a mano

1KE4366 Cappotto linea a uovo antracite c/dettagli collo in maglia
1216203 Pull lungo collo alto grigio 100% ws
0915906 Camicia popeline stretch 
CA93899 Basco in lapin c/visiera in maglia ws

58 A 59

A 85U0086 Camicia button down chambray
2271200 Pull intarsio rombo 100% ws
PMO1346 Bomber in shearling

50 A B 51

A

B

BCRD072 Borsa crust c/dettagli in misto cashmere

1256116 Poncho 100% ws c/collo mongolia
1386720 Canotta a costine ws/se
0915906 Camicia popeline stretch 
1299209 Guanto lungo camoscio e ws
L171871 Pantalone Gunex per Cucinelli



90 91

80 81

78 A B 79

76 77

72 A A B73

70 A 71

68 A 69 BA

A T616225 Polo manica lunga in jersey
2231100 Pull chiné c/intarsio 100% ws
U971027 Piumino s/manica in cotone
76U2422 Pantalone cargo in flanella di lana

A 4232616 Micro pull chiné 100% ws c/collo volpe
0911926 Camicia avvitata lunga popeline stretch
1386720 Canotta a costine piombo ws/se 
L121861 Pantalone Gunex per Cucinelli

A T616225 Polo manica lunga in jersey
2270616 Cardigan costa piatta 100% ws
74U7015 Caban chevron 100% ws

A

B

PCP3026 Giubbotto brown di capra c/coulisse
1387015 Maglia manica corta col. radice ws/se c/dettagli charmuse seta
1382404 Lupetto bustier manica corta we/se  -  L041941 Pantalone Gunex per Cucinelli

T737005 Polo manica lunga rossa in piqué
2300100 Girocollo grigio ws/se 
70U8139 Giacca a quadretti in flanella
09T2592 Pantalone pince beige in velluto  -  CS42701 Calze 100% ws

A

B

PMN3026 Giubbotto shearling doppio collo e coulisse c/dettagli in misto cashmere
5256616 Cardigan zip c/intarsio neve ricamato a mano
BKED070 Borsone in panno lana/ws  -  L171871 Pantalone Gunex per Cucinelli
PCH4088 Piumino in camoscio foderato ws c/collo mongolia
1211109 Tuta c/cinta 100% ws  -  1387005 Maglia ws/seta c/dettagli in charmuse di seta
TC83520 Tshirt manica corta c/bordo in ws

A

B

1KE3966 Giacca in misto cashmere e maniche in maglia
0911926 Camicia avvitata lunga popeline stretch
1382404 Lupetto bustier manica corta we/se  -  D211911 Pantalone Gunex per Cucinelli
6287208 Maglia lunga scollo a barca ws stretch
0915946 Camicia body popeline stretch  -  1229363 Maglia collo alto col. papavero 100% ws
B031921 Pantalone Gunex per Cucinelli

74 A 75

A PCP3026 Giubbotto brown di capra c/coulisse
1382404 Lupetto bustier manica corta ws/se
L041941 Pantalone Gunex per Cucinelli

66 A 67

A 1385512 Abito manica corta ws/se
1256816 Maxi cardigan 100% ws c/cappuccio dettagli volpe 



Fotografia: Christian Moser
Direzione Artistica: Ciro Falavigna

Coordinamento: Frame Image Production

Un ringraziamento particolare:
alle genti di Spello

e a Cariaggi, 
nostro stimato fornitore di cashmere.
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la
ia


